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     Agli alunni e alle famiglie   

e p.c. a tutto il personale scolastico 

Vergiate  13 settembre 2020 

Cari alunni e care alunne, genitori e famiglie tutte  

dopo un lungo periodo di chiusura, finalmente, la scuola riapre le sue porte. In questi mesi abbiamo lavorato senza mai fermarci 

a fianco dell’Ente Locale, per assicurare un rientro che fosse il più possibile ‘in sicurezza’, cercando di contemperare il diritto allo 

studio con il persistere della diffusione di un virus che non consente facili previsioni . Ormai manca poco al suono della prima 

campanella e personalmente mi sento emozionata a pensare che ci rivedremo, a distanza di sicurezza sì, ma uniti più che mai. 

Uniti in questa nuova sfida che dobbiamo affrontare  con impegno e sacrificio. Vedrete, insieme anche questa difficoltà sembrerà 

meno faticosa, ne sono certa. Ora ciascuno di noi è attraversato da sentimenti contrastanti, in primo luogo preoccupazione, per 

quel che può accadere dopo i primi giorni di scuola, ma anche gioia, per la consapevolezza che stiamo per riappropriarci di una 

quotidianità che ci sembrava non più a portata di mano, consapevoli che, seppur tra mille difficoltà, ciascuno di noi ha dato il 

massimo.  Ci tengo che  veniate a conoscenza che tutto il personale scolastico ha fatto immensi sacrifici per rendere possibile la 

riapertura. Ho visto persone che amano la propria scuola , amano i propri ragazzi , non si sono risparmiati, come una vera 

famiglia!   

Pensate solo  fino a pochi giorni fa la scuola sembrava un cantiere a cielo aperto e i banchi campeggiavano ancora nei corridoi,  

mai  avrei  immaginato che di lì a poco avrebbe assunto l’attuale aspetto. 

Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente tutto il personale scolastico che si è adoperato per rendere possibile questa 

riapertura e per ringraziare tutti i genitori che hanno mostrato e che mostreranno ancora  comprensione nei nostri confronti. A 

fronte del fatto che il rischio zero nella situazione delineata non esiste, va sottolineato infine che la scuola che ristabilisce le lezioni 

in presenza è un’istituzione che riguadagna il suo ruolo completo e integrale all’interno della società e della comunità educante e 

che si propone come organismo che contribuisce in modo significativo alla promozione ed al rilancio del territorio in cui è 

inserita. 

 

 Auguro a tutti un buon inizio e chiedo ancora una volta la collaborazione di voi tutti, per me siete indispensabili!! 

 

               Il Dirigente scolastico 

 


